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Scp 6 20:43:47 locRlhost "'ndmR1 lf?31nl: g84Thl223123: !ocalhost (192.168.0 
• 99): vrfy root r r-t'!Jt'!<:t.P.dl 

Sep 6 21:49:12 localhost su(parn_vnJx>f1?33l! Mrt.hP.nt.1c:11t1on fAJlure; 
- -.arv;ln utd~soo etitd>=O ttv= ruser=11orvln 1'"1wst.= t1ser=root 

Sep 6 21:47:06 localhost kde(paM_• .. mix)(926J: seggion opened for user -.ervin 
by (uid=Ol 
Scp 6 21:49:22 localhost sv(p~111_uf\lx)(1:>34l: 9fH'l~ton opened for u$er rex>t b-u 
•arvin(uld-500) 

Sep 6 21:50:56 localhost su(ps•_un1xH1?'941: 
by 1tarvinCu1d~OO) 
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HACKING 
IL DEFACCIAMENTO DI UN 
SITO E SPESSO SOLO UN 
ATTO DIMOSTRATIVO, ALTRE 

\ ' 
VOLTE NASCONDE REALTA PILI 
COMPLESSE. 

D 
efacciare è una parola 
che ha cominciato ad 
assumere una certa 
popolarità intorno alla fine 

degli anni '90, quando il fenomeno 
internet ha cominciato a crescere 
e, sebbene sia una terminologia 
di strettissima attualità, fatica 
ancora a trovare: un.o spazio nei 
dizionari come nec>"logismo. Con 
Defacciamento si i~tende, in 
termini davvero g~nerali, spesso 
la semplice e sola sostituzione 
della pagina di index di un sito 
con un'altra di contenuti diversi 
caricata proprio dal "defacciatore" . 
I contenuti della nuova pagina di 
indice caricata possono essere 
davvero molteplici, dipende 
tutto sommato da quali sono le 
intenzioni di chi porta questo 
genere di attacchi, ,si va dalla 
schermata burlesca fine a se 
stessa a veri e propri proclami e 
atti di denuncia. 
Ma questa è evidentemente solo 
la punta dell'iceberg. Il fenomeno 
del Defacement ha implicazioni 
spesso più profonde. I siti web 
che subiscono pesanti attacchi 
di defacement sono altre volte 
trasformati in veri e propri nodi 
di botnet, backdoor e account 
di shell venduti al mercato nero: 
questo è ciò che quotidianamente 
avviene su Internet. Il presente 

IL "DEFACCIATDRE" 

Il defacer, in genere, non presta 
mai particolare attenzione al 
tipo di sito web da sottoporre ad 
attacco; il suo scopo principale 
rimane quello di individuare e 
sfruttare al meglio le vulnerabilità 
presenti in certi server, per 
poi modificare il contenuto o 
l'aspetto visivo dei siti web violati, 
oppure lasciare tracce tangibili 
della "cortese" visita effettuata, 
caricando magari nel server 
compromesso un file che evidenzi 
l'azione di defacing appena 
compiuta. In realtà nessuno sa 
spiegare concretamente perché 
i defacer agiscano in tal modo, 
visto che la loro losca attività non 
sembra produrre alcun evidente 
profitto in termini pecuniari. 
Esplorando tuttavia gli appositi 
archivi online che raccolgono 
e catalogano gli innumerevoli 

precisar 
conducon · at :casu 
nei confronti étei siti Internet , . r 
sfruttano al meglro le~p~os 
tecniche acquisite pen ' li:z: ·. re 
azioni di hacking ben mirate. Gli 
hacker cercano inoltre di proposito 
di evitare che i proprietari dei siti 
compromessi possanot"rendersi in 
qualche modo conto dell'attacco 
subito; al contr~rio, essi fanno 
sempre tutto il possibile per 
nascondere o ciancellare ogni 
traccia o evidenza dell ~attacco 
portato. 

DEFACEMENT 
I 

I 

Gli attacchi eseguiti dai defacer 
sono comunemente defi'niti con 
il termine di "defacemeht"; in 
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Internet esiste tutta una serie di siti 
web che fungono da veri e propri 
archivi (peraltro molto estesi) delle 
azioni di defacement compiute: 
come riferito sopra, esiste altresì 
un'ampia comunità di defacer, i cui 
gruppi e membri sono in perenne 
concorrenza tra loro per stabilire 
chi sia in grado di craccare e 
danneggiare il maggior numero 
possibile di siti web. Tali archivi 
sono pubblicamente accessibili, 
il che significa che ogni gruppo 
di defacer può ad ogni momento 
verificare quanti "punti" esso sia 
riuscito a collezionare in classifica, 
tenendo al contempo sott'occhio 
i "successi" ottenuti dai gruppi 
rivali.I defacer non applicano 
alcun criterio di selettività nei 
confronti dei loro obiettivi; nella 
maggior parte dei casi essi si 
awalgono semplicemente di 
tool automatizzati preposti ad 
individuare i server vulnerabili, 
per poi sfruttare questi ultimi in 
maniera ugualmente del tutto 
"automatica". L'exploit carica 
automaticamente sul server 
compromesso una backdoor la 
cui funzione è, ad esempio, quella 
di fornire l'accesso shell a tale 
server. Il defacer può ovviamente 
lanciare ulteriori attacchi tramite 
la suddetta backdoor, per cercare 
di aumentare i privilegi grazie 
agli exploit del kernel locale, 
o magari segnalare il server 
compromesso ad un apposito 
archivio di defacement. Simili 
backdoor vengono vendute 
anche sul mercato nero della 
cybercriminalità, consentendo 
in tal modo ai loro acquirenti di 
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Spesso l'attività 
di defacciamento 
ha scopi 
puramente 
divulgativi 
ideologici: serve 
in sostanza per 
comunicare un 
messaggio, anche 
estremo. 

poter ad esempio trasformare un 
server violato in un vero e proprio 
nodo di una rete DdoS, o magari 
di utilizzarlo in qualità di host per 
inoltrare e-mail di spam. 
Una volta che l'attacco è andato 
in porto, l 'azione di defacement 
compiuta viene automaticamente 
segnalata ad un archivio online. 

GLI STRUMENTI 

I defacer si avvalgono innanzitutto 
di appositi scanner per individuare 
i server vulnerabili da sfruttare; 
una volta completato il processo 
di scansione ed identificati i 
server-vittima, i malintenzionati 
provvedono a caricare all 'interno 
di questi ultimi speciali backdoor 
in grado di fornire loro preziose 
informazioni riguardo alle macchine 
infettate e di svolgere, al tempo 
stesso, la funzione di scanner 
aggiuntivi. Nella maggior parte dei 
casi, gli exploit utilizzati dai defacer 
sono pubblicamente disponibili, 
anziché essere del tipo "zero-day". 
Per identificare i server vulnerabili i 
defacer ricorrono spesso all'utilizzo 
delle "Google Dorks": si tratta 
di particolari query di ricerca, le 
quali possono essere ad esempio 
eseguite per ottenere determinati 
risultati riguardanti tutti i siti web 
in cui risulta attiva una specifica 
versione di una certa applicazione. 
In alcuni casi, è la backdoor stessa 
utilizzata dai defacer a generare 
il download di speciali database 
contenenti particolari Google 

Dorks, divenendo in tal mo<;la 
una sorta di nodo di scansio 
dedicato alla ricerca di nuovi 
vulnerabili. 
Gli strumenti utilizzati dai 
per individuare nuovi server 
vulnerabili verificano in primo 
luogo la presenza di due tipi di 
vulnerabilità: le vulnerabilità per fii 
remoti e quelle di tipo Locai File 
Include. Riportiamo qui di seguito 
un elenco parziale di tali strumenti, 
che risultano peraltro essere del 
tutto gratuiti e pubblicamente 
disponibili: 

LFI intruder 
VopCrew IJO Scanner v1 .2 
Single LFI vulnerable scanner 
SCT SQL SCANNER 
Priv8 RFI SCANNER v3.0 
PITBULL RFl-LFI SCANNER 
Osirys SQL RFI LFI SCANNER 
FeeLCoMz RFI Scanner Bot v5.0 
By FaTalisTiCz_Fx 

Come accennato in precedenza, 
una volta individuato il server 
vulnerabile, i defacer provvedono a 
generare il download di un'apposita 
backdoor all'interno di tale server. 
Le backdoor presentano una 
vasta gamma di funzionalità, ma la 
maggior parte di esse possiede dei 
metodi specifici per bypassare le 
funzioni di sicurezza PHP, rubare 
informazioni, leggere e modificare 
i file, accedere a database SOL, 
craccare password, eseguire 
comandi arbitrari e modificare i 
privilegi. Nel corso della mia ricerca 
ho rilevato oltre un centinaio di 
differenti backdoor e shell PHP; 



St=JLUZIDNI 

1 
no de· problemi più grandi 

nel co battere gli attacchi di 
defacement è che i defacer non 
sfruttano solamente vulnerabilità 
tecniche ma anche l'ignoranza di 
numerosi operatori. In effetti, la 
maggior parte delle persone che 
lavorano con i server web non 
comprende ancora pienamente 
l'importanza di avere un sistema 
costantemente aggiornato e dotato 
di tutte le ultime patch disponibili. 
L'installazione delle patch via 
via rilasciate dai produttori di 
software, indipendentemente 
dalla fondamentale importanza 
che essa riveste, risulta oltretutto 

un'operazione piuttosto semplice 
da eseguire; nonostante ciò, 
una delle questioni più comuni 
tutt'oggi legate· alla sicurezza 
online è ancora rappresentata dal 
non mantenimento di adeguati 
standard di aggiornamento per il 
sistema informatico utilizzato. Le 
società e le organizzazioni spesso 
spendono molto tempo ed energie 
per spiegare al proprio personale 
IT come funzionano le iniezioni 
SOL ed i buffer overflow, e come 
possono essere sfruttate per un 
attacco, quando sarebbe invece 
molto più utile ed opportuno 
concentrarsi nel garantire che 
i sistemi siano completamente 
aggiornati e configurati in maniera 
appropriata. 

L'OS 

Un'altra questione di fondamentale 
importanza è rappresentata dal 
fatto che gli amministratori danno 
spesso per scontato che il sistema 
operativo Linux/Unix sia più 
sicuro di Windows; in tal modo, 
essi non provvedono a rafforzare 
adeguatamente le misure di 
sicurezza adottate e ad aggiornare 
le configurazioni utilizzate. 
Una corretta configurazione del 
sistema può in effetti risultare 
determinante per eliminare certi tipi 
di exploit. Ad esempio, molti degli 
exploit menzionati nel presente 
articolo sfruttano, in sostanza, 
vulnerabilità del tipo "File Include", 
le quali consentono al defacer di 
introdurre all'interno del server 
compromesso qualsiasi tipo di 
file arbitrario; in alcuni casi tali 
file possono provenire anche da 
siti web esterni. Per proteggersi 
efficacemente nei confronti di 
simili attacchi sarebbe pertanto 
sufficiente specificare la directory 
dalla quale una determinata 
applicazione web od un sito web 
risultano autorizzati ad effettuare 
l'inclusione di file all'interno del 
server. 

··r·-·-·-·-

Recentemente l 'organizzazione 
lranian Cyber Army ha 
"defacciato" l'home page del 
più importante motore di ricerca 
cinese, ovvero Baidu.com, che 
per inciso, supera come utenti 
di gran lunga Google. 

Il defacciamento, a scopo 
puramente dimostrativo, del sito 
delle Poste Italiane. Per fortuna 
l'intento era quello di stupire 
più che di colpire: buon per gli 
amministratori di sistema che 
hanno potuto porvi rimedio. 

Sempre l'lranian Cyber Army 
si era preoccupato di portare, 
qualche tempo fa, un attacco a 
Twitter. 
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Se vuoi evitare che qualcuno possa utilizzare alcu
ne delle tecniche di occultamento presentate in que
sto pezzo e migliorare la configurazione del tuo web 
server, non perdere l'articolo sull'hardening di Apa
che nel prossimo numero di Hacker Magazine, la ri
vista gemella dì Hacker Journal orientata ai tutorìal 
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http://www. faqs. org/rfcslrfc2616.html 
http://www.la-samhna.de/samhain/ 
http://sourceforge. netlprojects/tripwirel 
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So https:/ (aepubs.army.mil tells me I can 
not access the site, but Coogle seareh for 
"site:aepubs.army.mil'' finds about 2300 
PDF tiles. Ok. 
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MINACCIA WEB 2.0: 
IL TAB·NABBING 

NELL'ERA DEL WEB 2.0, UN AT

TACCO INFORMATICO NON RICHIE

DE NECESSARIAMENTE DI ESSERE 

TECNICO PER FARE DELLE VITTIME 

O VIOLARE LA PRIVACY ALTRUI. 

PER IL CICLO "LA SICUREZZA WEB 

NON È SOLO SQL IN.JECTION O 

CROSS SITE SCRIPTING", QUE

STO ARTICOLO MIRA A FARVI APRI

RE GLI OCCHI SU ALCUNE REALTÀ 

EMERGENTI, LASCIANDO PER UNA 

VOLTA DA PARTE I SOLITI MEC

CANISMI DI SPAM E PHISHING 

Una delle prime attività alla quale mi sono dedicato entrando 
in Internet come tanti che hanno avuto l'approccio iniziale 
con la grande rete negli anni 96/97, è stato cominciare a 
smanettare con Netscape Navigator ed Internet Ex
plorer 3.0 (i principali browser disponibili in quel partico
lare periodo storico) nel tentativo di creare pagine HTML 
interattive, come le chiamavamo a quei tempi. Riuscire a 
posizionare un'immagine al centro della finestra del browser 
o ancorare un collegamento ad una risorsa esterna, appa
riva di per sé un miracolo e celava un non so che di mi
stico. Eppure le pagine erano esclusivamente statiche e si 
era ben lontani dalla possibilità di generare contenuti dina
mici. No, le CGI ifl bash o in C non erano certo conside
rate sinonimo di flessibilità. Ancora in pochi intravedevano 
nel web un possibile vettore d'attacco e bug come quello 
sul phf (1] non facevano certo presagire una rivoluzione nel 
panorama dell'IT Security governato, almeno fino a quel mo
mento, dalla sovversione e dallo sfruttamento di servizi di 
rete vulnerabili e/o mal configurati. Il Web 2.0 cambia però 
radicalmente questo scenario, portando con sé dinamicità, 
flessibilità ma anche una quantità di attacchi completamente 
nuovi, attacchi non necessariamente tecnici, come un buffer 
overflow, ma che fa'nno comunque leva sull'astuzia e non per 
questo sono da considerarsi meno pericolosi. Oggi parlere-
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mo proprio di una di queste insidie emergenti. Dopo aver 
letto l'articolo, imparerete probabilmente a vedere la navi
gazione in Internet con un occhio completamente diverso! 

Cosa era il phf? 

Il phf era una cgi di esempio che implementava un servizio 
di rubrica telefonica. Lo script veniva incluso di default in 
alcuni web server (principalmente NCSA httpd 1.5 ed 
Apache 1.0.3) durante gli anni 90 e soffriva di una vulne
rabilità che consentiva l'esecuzione di codice remoto sul si
stema ospite. Quello del phf è stato uno dei bug più semplici 
da sfruttare nella storia delle web application, forse quello 
che più di tutti ha ispirato una nuova generazione di hacker, 
invogliandola a sperimentare e divulgare le tecniche di at
tacco web emerse negli anni successivi e che sono state 
le progenitrici della moderna Web Application Security. 

Tabnabbing: il lato pratico 

L'astuzia dicevamo. Uno degli attacchi forse più ingegnosi 
mai partoriti dalla mente umana nell'era del Web 2.0 è il 
tabnabbing. Si tratta di una sorta di phishing avanzato in 
cui sostanzialmente l'utente naviga in un sito che sembra 
solo in apparenza normale. Quando il codice Javascript 
del sito rileva la perdita di focus e quindi che sul tab in 
cui è stato visualizzato non vi è più interazione perché l'u
tente ha spostato la sua attenzione verso un'altra tabella 
del browser (o un'altra parte del desktop), il sito modifica 
in tempo reale il suo aspetto. Ad esempio l'icona, il testo 



ed i contenuti iniziali potrebbero essere sostituiti al volo 
in modo da apparire in tutto e per tutto uguali alla pagina 
di autenticazione di Gmail. L'utente che ritorna sul tab (e 
che magari tiene contemporaneamente aperte altre tabelle 
del browser o sta navigando su finestre multiple) a questo 
punto potrebbe non ricordarsi del sito originale e potrebbe 
essere indotto a pensare che la sua sessione di gmail sia 
scaduta e quindi procedere nuovamente al login. In questo 
modo le sue credenziali di autenticazione vengono inter
cettate dall 'aggressore (di fatto l'interazione sta awenendo 
su una risorsa web dell'attacker) ed utilizzate per dirottare 
e loggare l'utente verso il vero sito di Gmail, così da non 
destare sospetti. 

Questo trucco sfrutta sostanzialmente la debolezza della 
mente umana nel gestìre efficientemente e razionalmen
te più tab. Quando si trova a dover lavorare sotto queste 
condizioni, la memoria fa brutti scherzi e l'utente tende a 
confondersi o dimenticare le operazioni compiute appena 
un attimo prima. Vi sembra una stupidaggine? Volete un 
esempio che vi faccia vedere più da vicino cosa accade 
durante una sessione di tabnabbing? 
Benissimo. Prima di capire come tecnicamente questo 
trucco può essere implementato, osserviamo un esempio 
pratico che potrete seguire nei van step aiutandovi anche 

lf """' 
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con le Figura 1, 2 e 3. 
Aprite diversi tab nel vostro browser e navigate su vari siti 
a vostra scelta. Dopo, da un altro tab, accedete a questo 
URL: http:!/www.azarask.in!bloglpostla-new-type-of-phi
shing-attackl (Figura 1 ). 

Allontanatevi adesso dal browser (ad esempio aprite il 
cl ient di posta elettronica preferito oppure navigate su uno 
dei siti aperti in precedenza) e svolgete questa operazione 
per almeno cinque secondi (Figura 2 ). Successivamente 
provate ad identificare il tab in cui era stato aperto il sito 
http://www.azarask.in e visualizzatelo (Figura 3). Notate 
nulla di strano? I contenuti del sito originario sono cambiati 
ed ora, al loro posto, trovate la raffigurazione della login di 
Gmail. 

In realtà, essendo questa una dimostrazione delle poten
zialità del tabnabbing, ciò che avrete davanti sarà solo 
un'immagine del sito in questione ma, in uno scenario 
reale, potete scommettere che tutto avrà un aspetto più 
veritiero. Provate adesso ad immaginare che la scherma
ta di login sia reale. Sapendo di essere utenti Gmail, pro
vereste ad autenticarvi? Beh se la risposta è affermativa, 
avreste fornito nelle mani di uno sconosciuto usemame e 
password del vostro account. 
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Tabnabbing: il lato tecnico 

Non è necessario alcun requisito particolare per mettere 
in atto questo trucco (a parte le ovvie personalizzazioni). 
Tutto ciò che occorre è posizionare un tag <script> nella 
pagina principale di un sito che faccia riferimento a bgat
tack.js. Il sorgente Javascript lo trovate qui [2] 

Lo sapevi che è stata una donna a scoprire 
per prima lo storico bug sul phf? 

Anche se il bug era già noto da tempo nei circoli hacking 
e nell'underground digitale di quel periodo, la divulgazio
ne pubblica della falla awenne solo nel marzo del 1996 
grazie ad un advisory emesso dall'Internet Emergency 
Respons.e Team di IBM. La segnalazione del bug al team 
era però arrivata originariamente da Jennifer Myers. 
La Myers si accorse che la procedura escape_shell_ 
cmd ( ) utilizzata dallo script per rimuovere caratteri 
potenzialmente pericolosi, prima di passare l'input utente 
a librerie che interagivano con la shell di sistema come 
popen ( l o system(), non validava correttamente la 
presenza del carattere di ritorno a capo (hex: OxOa). 
Utilizza~o ad esempio il seguente URL, era possibile 
lanciare comandi arbitrari in presenza delFa cgi vulnera
bile: 

http:l lip _ largetlcgi-binlphf?Qalias=x%0a/binlcat%20/etcl 
passwal 

Nel caso specifico era possibile ottenere il file /etc/pas
swd dal sistema ospite. Se il web server girava come 
utente root (abbastanza frequente in quegli anni) l'atta
cker poteva eseguire comandi con i massimi privilegi 

Dando un'occhiata ravvicinata a questo codice (consigliamo 
a tal proposito di stampare il listato che comunque non ha di
mensioni eccessive) si comprende benissimo come l'attac
co può essere implementato e perfezionato. Anzitutto, nella 
funzione principale (inizio listato) si può notare che il codice 
registra due eventi nella finestra corrente (oggetto window): 

window.onblur = function(){ 
TIMER= setTimeout(changeitUp, 5000); 

window.onfocus = f unction() { 
if (TIMER) c learTimeout(TIMER) ; 

L'evento onblur entra in gioco quando la finestra del 
browser su cui il codice Javascript sta girando perde il focus. 
Se la perdita di focus è superiore a 5 secondi, viene invocata 
la funzione changeitUp che si occupa di cambiare al volo 
i connotati del sito attuale. In caso contrario (evento onfo
cus ), ovvero se la finestra riottiene il focus, il timer viene re
settato in attesa che l'utente si allontani nuovamente dal tab. 
Osservate adesso più da vicino la funzione changertup: 

-·-·-·-

function changeitUp() { 
if( HAS_SWITCHED ==false ) { 

createShiel d("https://mail.google. 
com"); 

setTitle( "Gmail: Email from Googl e"); 
favicon.set("https://mail.google.com/ 

favicon.ico"); 
RAS SWITCHED = true; 

Se il passaggio dal sito originario a quello che l'attacker 
intende impersonare non è già avvenuto (cioè HAS_ 

SWITCHED == false ) il codice dentro questa funzione 
svolge fondamentalmente tre operazioni: 

createShield () si occupa di cambiare i contenuti del 
sito. Tutto ciò che il codice di esempio fa, in questo caso, è 
di aggiungere un nuovo elemento <div> davanti ai conte
nuti esistenti in modo da oscurarli attraverso l'inserimento 
di un tag <img> che punti ad un'immagine raffigurante il 
sito Gmail. Ovviamente in uno scenario di attacco reale, 
occorrerà ben più che inserire una semplice immagine che 
raffiguri la pagina principale di Gmail. Trattandosi tuttavia 
di una dimostrazione vi dovrete accontentare. Sta a voi ti
rare fuori dallo skeleton di bgattack.js qualcosa di più 
di quanto già fa, se siete interessati. Tornando al sorgente 
Javascript, setTitle () è invece la funzione preposta a 
cambiare il titolo della pagina. Ciò avviene semplicemente 
alterando la proprietà t itle dell'oggetto document: 

funct i on setTitl e(text) { document. title 
text; } 

Il metodo set della classe user-defi ned fav i con viene infine 
utilizzato per sostituire l'icona attuale del sito con quella origi
nale di gmail, in modo da dare una parvenza più reale al tutto. 

Conclusione 

Ad aver parlato pubblicamente per la prima volta di tabnab
bing, avendone dimostrato tra l'altro l'efficacia con il Proof 
Of Concept bgattack.js, è stato Aza Raskin. Lo stesso 
Raskin, tuttavia, ammette che l'attacco presenta delle li
mitazioni umane e tecnologiche che vale la pena 
menzionare a beneficio dei nostri lettori. Ovviamente la 
sua efficacia (e probabile riuscita) è direttamente propor
zionale al numero di tab con cui la vittima sta interagendo 
nel momento in cui viene attaccata (più ce ne sono aperti, 
maggiori sono le possibilità che la sua mente possa con
fondersi in fase di switch). Per quanto riguarda il vincolo 
tecnologico invece, per poter funzionare correttamente, 
l'attacco necessita che Javascript sia attivo sul browser di 
chi visita il sito. Come osservato da qualcuno, nell'eventua
lità in cui il supporto Javascript sia per qualche motivo stato 
disattivato (molto improbabile, ma possibile) un attacco si
mile, sebbene non con lo stesso livello di controllo offerto 
dalla registrazione degli eventi onblur ed onfocus, può 
essere implementato in modo più grezzo utilizzando un 
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HTML meta refresh tag come di seguito mostrato: 

filename: test.html 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="ref resh" 
con tent=" 15 ;url=http: //sito/pagina/finta/.goo-
gle. html" > · 
</head> 
<body> 
Il contenuto momentaneo del sito va qui. Il 
redirect scatterà tra 15 secondi ma senza 
control l o sul l a perdit a o l 'acqui siz i one d i 
focu s del tab 
</body> 
</html> 

E' opportuno considerare, comunque, che le versioni più re-

VfJ:M3:34;fr·I•J;1:M• 

centi dei principali browser, per impostazione di sicurezza 
predefinita, ignorano la presenza del tag meta refresh. 
Questo meccanismo di redirect in passato è infatti stato abu
sato dagli spammer e da chi promuoveva siti di phishing, 
tanto che i motori di ricerca in alcuni casi si rifiutato oggi 
di indicizzare pagine HTML che contengono questo tag. 

Riferim enti e Link 

[1] phf Remote Command Execution Vulnerabllity 
http:l/www.securityfocus.com/bld/629/info 

[2] Codice Javascript bgattack.js 
http://www.azarask.in!projectslbgattack.js 
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lntroduction 

Welcome tome KlsMAC w;kll Kis"1AC ls an open source ancl free snltrer/scanner apollcatfon ror Mac os X. R nas 
•t uses monitor mode and pass;vc scannlng. 

K1s"1AC supports many third party USB devlces: Jntersll Prtsm2, Rallnl< rt2570, rt73, and Realtek rllB187 cl11psels 

The rest of tnls Wlkl <1ssumes you are p(epared ror advaoçed topJcs and know what you are. doing w1r.h vour syste' 

• RevealS rt1dden / cloaked I closed SS!Ds 
• Shows l09ged In chents (w;th MAC Addresses, !P addresse• and s.gnal strengtns) 
• Mapp1ng and GPS supporl 
• Can draw area maps or network coveraoe 
• PCAP Import and export 

Support for 802. llb/g 
• otrrerent attacks agarnst encrypu~d networl<s 
• Oeauthentlcotlon attac.ks 
• AppleScrlPt·abfe 
• Klsmet drone SUPPOrt (capture from a Klsmet drone) 



Captvre dtvtces 

Appie Alrport or Alrport Extreme card, active mode 
Appie Airport Extreme card, passive mode 

Start Channel, 

Clobal 5"U1119s 

Hopplng Frequency 0.25 s 

Figura 1: Prima di iniziare il nostro attacco dobbiamo 
selezionare i driver della scheda Wi-Fi integrata. 

;;. Figura 2: 
~~-~ ~--~-----'--""'-I Per avviare 

lo scanning 
dobbiamo 
premere 
Start Scan, 
nella parte 
inferiore destra 
della finestra 
principale. 

Figura 3: Prima di attivarsi KisMac chiede di autenticarsi 
come amministratore. 

_., .. ... ....... ....... .._.... ........ < ... 
GOIAMt'KA,..-. _... .. "t " 1' 1• t~e :»~- 1•1'_,.Q•( e 
« ..... M.. 9'.N•""' .... .._- I l 1'11 1'11 M .......... MJ;;J CJ~..>•.._,•( . 

•)A.t&•>te:.at • .. ~ 1) "~ lC Tlft:>:" l ~·'"")6-Q•C . 
11111 .. H,•SJMN •• - ...... U M 'Il .. 1 :;..u .. t ? ••• • : ..l ...i~A:. o( • 
•v..-.••tl - .,....._... •• ,,. - l:IU• ..D":;.-.ll~WU•( • 
oitM'9t111~- ..,.,.... e· '' tt ' u 1 .. tn1.1~-:z~J+.i2 .c • ... n• • •• .,.., _ _.,. .. ,.. n u ..._..._,... ..... ....., ..... ., ... ~.....,.~ • 

Figura 4: K1sMAC individua tutte le reti Wi-Fi nella raggio d1 
azione della scheda Airport e inizia a lo scanning. 
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Figura 5: Selezioniamo dal menu: Network>Bruteforce> 
alphanums against 40·bit. 
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Figura 6: L'attacco può durare diversi minuti... 
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Figura 7: .. .la scansione viene visualizzata su una barra che 
s1 colora progressivamente di azzurro. 
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""' A dìre il:Yero, la pratica della ciod1fica 

hardware è un po""tastidiosa, 
bisogna separarsi dall'ama~console 

•.. per qu~lche tem~. ~ è faciJEr 1 
.i trov~operatori clìe' la effettu.ino e, 

= 

,. ! I . "!1l1t " I Il g. r:.,, !fl11i, i'"· I j!!ili' 11 
soprattutfo1 decade immediabilmente ig"pacchettç>, peraltro scaricabila.anche 
la garanzia. da dive~ì indirizzi in rete, contentente 
Proprio per questo risulta piuttosto tutti gli strumenti necei>sari per 

·: r. interess~ntQ IG\ mo~if;iba "sn/o· softwarel\;.,1;:,.11 procede.t~.9'\aim1 edifica! Il p~Y.9,~, .tto 
· • •·•·i 'i1 -· i:Jin I ~ J, • •· ~ •l l r ·ii i. .. • ••p} 1"' 

= che è applicabile allà conso e Wli e che -···. contrassegnato cdn il nome Wiiiil.2 
consenté:, al termine della stessa, di è riservato solo a coloro che hanno 
riprodurre DVD masterizzati. installato un firmware 4.2, l'altro ... 

.. ~ Pro.g,r,pu~~ è.stata t~ S:ulfamiq 
1 

,u, denqmìn~~q,WiiAll, .è1111er tu~ co!oro , 
Wii personale e funZiona Tuttavia, in che hanno- invece urttinnware :rn 3~ 1 
caso di necessità, in rete è presente 3.2 3.3 3.4 4.0 oppure 4.1. 
numerosa documentazione. 
Vediamo dunque 9yali sonoJ1,1tti i . .:fioll'inte~~.~F,ll 8f.lCcryett~ sqr.i<n;~~ibili 
passaggi da esegui~-; ... , seguenti strumentf(all'1ntemo·illella 

cartella apps) 

'5..=Ji1umu1u.ifltii:·µ VER!.flCA flRMWARE 
...... _...._......_~-'"'"""--...,,.,,.~,.u~ •· 

BannerBomb 
HackMfUnstaller 
NeoGamma 

apos bOOl.t:lt 

.. -
Mac OS esteso Oo~rnaled) 

Mac OS esteso 
Mac OS esteso (Case-sensitive, Journaled) 
Ml\C 05 es~so (Case- sensitive) 
Mac 05 standaro 
File System MS-DOS 

mi " File Symm MS-DOS (FAT16) 
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Nulla di complesso basta accendere la 
console, spostarsi ljlella part~.jnferiore 
sinistra e cliccare sul pulsante Opzioni 
Wii, quindi su Impostazioni console 
Wii e leggere, nella parte superiore 

clOS, Dop-IOS ~ 

T~cha Bug Restqref MOD 
AnyTitle Deleter OB MOD 

dello schef!11o, a destra, il finnware in 
uso. Nel mib caso (vedi fotofla ver. è 1

' m. 
già la 4.2E perché la foto è stata fatta 
successivamente ad una {delle tante) 
modifich~l'questo t~torial funziona per n 

le versìotii precedenti: 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 
4.04.1 e4.2. 

LAJD HAP,pWARE .....,, 

Per installare i software dobbiamo 
munirph,c;ii una sc,h~!1!~.SD da 1-Q!},1, 
(reperi!Jile a buon mercato). Quindi 
serve uno slot in cui inserire la 
scheda in modo che venga letta dal 
computer e vi si pos~no caricare i 

GLI STRUMENTI 

Sul sito www.hackerjoumal.it,.nella 
sezione download è disponibile .. il 

hÌ. 

= 

file precedentemente scompattati. 
Personalmente ho acquistato per circa 
9 euro un adattatore usb in un grande 
magazzino 9he va benissimo per 

' questo genere di operazione. 
•:: . . ., 

trn 



La.scheda SO, che andrà 
$uccessivamente inSérita 
nello slot della Wii, fa 
formattata nel formato FAT 
16/32. Se avete un Mélc potete usare 
Utirrty Disco, con un p0 potete scaricare 
http://www.sdcard.org/consumers/ 
formatter. Dopo che la scheda è stata 
formatta oççorre copiarvi il contenuto 
del pacchetto precedentemente 
scaricato. 
All'interno del pacchetto noterete un 
file boot.elf che è quello che serve per 
fare il boohii avvio dalla scheda SO 
e caricare il software, questa parte, 
tuttavia, ve la potete anche dimenticare 
per il momento. 

DAPCAWll ______ ., .... 

A questo punto bisogna togliere 
la scheda SO dallo slot del PC ed 
inserirla nello slot della Wii. 
Pèr accedere al suo contenuto cl 
sono due modi diversi a seconda 
del firrnaware installato. 
Con una 
Wii 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 
bisogna accedere al menu della 
Wii -:;;. Opzioni Wii -> Gestione dati 
-> Canali -> Wii -> Scheda SO. 
Con una Wìi con firmware 
4.2 il percorso è molto 
semplificato, basta accedere 
al pulsante con l'icona della 
scheda so che si trova in 
basso a sinistra accanto al 
pulsante Ppzioni Wii. 
A questo punto dovrebbe 
comparire in automatiço 
una scritta Load boot. -
doVelf ? che vi chiede 
se volete eseguire il :::m • ·m-· programma. • Wlilillì: 
Premete su YES e aspettate il ... ~ 
caricamento. 

.. .. 

,. 

,., 

!' 

.: 
.1· 
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n •!h1 

.::: Comparirà-una sdf)eii.fiP,ita nera con una 
,m~tti ,.serie di nomi di sottware sulla sinistra, 

açcompagnati dala scritta, dopo i due '"' 
punti~Can be lnstalled. Niente panico, •e 
è tutto normale, atillZzando il Wiimote 

'ffi!J possiamo spostarci tra 1W1vaile voc~ 
se!(tlzì?nare HomeBrew Channel e 
confer'rnare llihstallazione con il pulsante 
A (del Wiimote). Homef3rew Channel è 
il programma che serve per eseguire 
iis'tittware HomeBrew (tipicamenti' 
àttraversq,f:ii.esso possiamo installare i 
file .wad che s6nò',e.applicazioni/giochi 

~ scaricabili anche da Wii Shop) fra cui il 
Leader per caricare le copie di backup. 
Un volta che l'in$tallazione è completata. 
si ritorna in aufomatioo al menu 
precéelente Oa schermata nera con le 
opzioni di installazione da schedà SO). 
A qpèsto 1p~n~a- spostatevi usando 
sempre il WiiMote fino ad evidenziare 
BootMii, entrate nel met'lù CQn il pursante 
A. Selezionate lnstall BootMii as boot2 
(se possibilejaltrimenti lnstall BootMii 
as IOS) e 'còrifermaje l'Installazione 

.. sempre con il pulsanté A. Questo 
~ ~ ipassaggio è indispensabile se· si 11uole11 

effettuaie il.backup della Wii prima di 
procedere all'inst9llazione del software 

"il: supplementare come legg~ino più 
avanti. 

!llll 

BACKLJp·:ioA BDDTMll 

·:r :i 

Se avete iilstallato BootMii, potete 
a questo punto fare ,IJQ bel backup 
della console per mettervi al ri~aro da 

'lli" ev~ntuali malfunzionamenti suocessivi e 
ricaricare tutto il software originale pre
modifica: 
Per fare questa operazione accorre avere 
una.s

1
cheda SD con uno spaiio libero 

di 600 MB. La nostra scheda SD da un 
GB che abbiamo c.onsiglìato all'inizio 
dovrebbe essere più che'1'5uffioiente. 
Se avete instllato BootMii nel Boot2, 
si può riawi~re la Wii con la scheda 
$0 inserita (fa il boot da qui). Se avete 
installato BootMii come ros, 

lltt aòvete awiare il canale HomeBrew 
Channel cl;le ave~e installato al 
passo precedente sempre con 
la scheda SD inserita. Unà volta 
dentro HomeBrew Channel, 
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.. :::.: 
premete sul tasto Home del WiiMote, ·;; · 
scegliendo di: awiare BpotMii. 
Dopo il boot di awio com~arirà un 
nie.nu con 4 pulsanti (come nella foto : 
sotto) per ~!tare di impazzire, come 
è successo a 'me, vì !l?~F.lq subito che 
~uesti menu non sonQ'navigabiU-çon 

u, 
la scAJ,~a SD. Il programma avrà cre.~o 
due ftfe: NAND.bin e KEYS.BIN sulla 
scheda. Questi file van~o conservati. 
E' bene quindi copiarli ~ul PC in caso 
di malfunzionamenti délla ~nsòle1Jl!1l 
necessità, quindi, di ricaricali. Copiate 
anche la cartella bop' rn!L 

" Ora si possono cancellare d~ll<A scheda ·' 1:Ti Wiimote_ma solo premendo i bottoni 
Power e R~set (della console). Con 

~ >.Jl· • 
· ·:;.:·so sia i file NAND.bin e KEYS.bin·ehe la 

"' cartella bootmii. ' "
1 

Power s1 naviganq)..q.ienu e sotto 
menu, con il pulsari~e REiset si 

::.. 

effettua la selezione: 1, "' 

Selezionate il n:ienu coi due ingranaggi. """ 
Quindi seleziortàte·11imrnagine che ha 

SI RIPARTJE 

una freccia che va dal Chìp verso la 
schedaSD. 
Confermate dì voler effettuare il backup 
sulla schedg'sb e attendete la fine 
della procedura. Questo passo richiede 

' pfù di 15 minuti e, in generale, dipende 
dalla velocità çlella scheda SD ctre 
avete inserito. Non pr~ccupatevl di 
eventuali bad blocks segnalati durante 
il procedimento di backup, che si 
evolvé'·scrivendo un quadratino verde 
dopo l'altro su uria griglia grigia, perché 
è perfettamente nonnale.··, ·,. 
Alla fine spegnete la consofe tenendo 
premuto il tasto Power e rimuovete 

I' 
Ora che avete il backup, ~1~te awiare 
~uoy~mente_ la Wii con la scheda SD 
1nsenta. dra;· se avete una console con 
una versione firmware 3.4 4.0 4.1 e 
4.2 (per le versioni 3.3 o inferiori non è 

E'f;tiècessario} occorre approntare q1..1esto 
ulteriore passaggio P.er ripristinare u·n l)'uQ.Ji;. 11 
nell'IOS36 riportandolo ad una versione ·" 
precedente, in modo da P<j>ter installare 
attraverso di esso, il clOS che ci servirà 
al pas~9 successivo per awiare copie di' 
backup. 
Questo è un passaggio piuttosto delicato 
da Seguire con attenzione (personalmente 

Hm ·:!:\ I 
I 



non ho dovuto affrontarlo quindi ve lo 
riporto così come l'ho trovato su alcune 
guide on-fine). Si raccomanda di non 
proseguire se non si riesce ad effettuare 
ques~d pà$.5aggio correttamente
'{tuttavia si può provare diverse volte ad 
esegurlo senza rischiarè nulla). 

- Awiare il canale HomeBrew Channel 
dal menu principale e tra la lista di 
programmi, scegliere di avviare Trucha 
Bug Restorer MOD. 

I' 

- Una volta avviato il programma, 
premere ìl pulsante B del WiiMote, 
quello netta parte inferiore, per No IOS 
Reload. Attenderequalche istante e solo 
dopo la comparsa della scritta premere 
il tasto 1 

- A questo punto occorre spostarsi su 
Downgrade IOS15 e confennare con il 
tasto A. Scegliere Download IOS from 
NUS usando SINISTRA e DESTRA sul 
WiiMote e premere nuovamente A Verrà 
avviata la connessione ad internet per il 
downgrade dell'IOS15. 

- Premere A per lo step 1 e dopo 
premere ancora A per lo step 2. Finita 
l'installazione, verrete riportati su 
HomeBrew Channel 

Pl'èndete fiato (un po' di affanno misto 
ad ansia è comprensibile), quindi 
procedete cQme segue: 

- Avviare Trucha Bug Restorer: MOD 
come già visto nel precedente 
passaggio. Selezionare Sinistra dal 
WiiMote fino a scegliere IOS15 alla voce 
Select which IOS to load poi premere A e 
dopo qualche secondo il tasto 1. 
- Scegliere il JOS36 Menu e premere A 
Modificare sempre con sinistra o destra 
per fare uscire TUTTE e 3 le voci su YES. 
Premere nuovamente A sulla voce lnstall 
Patched 10$36 e selezionare Download 
IOS from NUS con sinistra e destra. . 

Dopo la connessione ad internet e la 
preparailone dei file, premere A per 
iniziare l'installazione. 

RIPRISTINO IDS 1 5 

·" Rimane da ffrontare il ripri~t1no di ·· 
10$15: " 

- Avviare nuovamenteTrucha Bug 
Restorer MOD, scegliere di <r:aricare 
IOS36, premere A1 quindi il tasto 1 e 
dal menlk selezionate Restore IOS15 e 
selezionare Download IOS from NUS. 

- Premete A una volta finita la 
preparazione per avviare l'installazione 
e ripristinare la versione originale 
dell'IOS15. 

CARJCARE LE COPIE 

Dopo tutta questa faticata si 
può procedere verso la parte più 
interessante, ovvero il caricamento dei 
DVD di backup masterizzati. Anche in 
questo caso la procedura si dirama in 
due vie: 

'· 
CONSOLE CON FIRMWARE 4.2 
Se la console è a~giornata alla 
versione di firmware 4.2 occorre 
canceRare degli "stub" che altrimenti 
impediranno l'installazione di clOS. 

- Avviare HomeBrew Channel e 
scegliere AnyTitle Deleter Dl3 (è 
presente solo nel pacçhetto Wii4 2). 

- Scegliere inizialmente come IOS 
IS versione IOS36 usando Sinistra 
sul WiiMote e premere A. Premere il 
tasto 2 del WiiMote per aggiornare il 
database. 
- Selezionare System Titles 

. - . ._ . 

~· 

dove è presente la lista completa degli 
IOS di sistema installati sulla console. 

- Selezionare ad uno ad uno i 
seguenti file (se preset;l:t,1}:1 IOS222, 
1os223, 1os449 e 1e>S'2~0. quindi 
pr~myre il pulsante A e poi di nuovo 
A Per confermare la cancellazione. 
Attenzione a non cancellare altri 
IOS: solo 108222, 10$223, IOS249 e 
10$250! 

-Avviare l'Hom~Br'~W Channel e 
selezionare clOS38rev17. Scorrere il 
menu di HomeBrew Channel a sinistra 
e destra usando il tasto "+" o"-" 
oppure premendo sulle frecce. 

- Scegliere che venga eseguito tramite 
10$36 e premere A. Scegliere network 
installation e confermate l'installazione 
premendo nuovamente A. Anche in 
questo caso la Wii si collegherà ad 
internet per scaricare i file necessari 
(ovvero 1'10538). 

A questo punto proseguire secondo le 
, Indicazioni del paragrafo "Cons9le con 
firmware precedente f.14.2", gll altri, 
con firmware precedenti, partiranno 
invece direttamente da qui 

Fl9M'VI~ 11t: t r CFDENTE A 2 
- Prendere una vostra copia di un 
DVD~, inserirla nella console. Avviare 
l'HofneBrew Channel. Il programma 
da utilizzare per caricare ì' backup è 
NeoGamma. 

- Scegliere Launch Game on DVD, 
ignorando le altre opzioni e se tutto è 
andato a buon fine, la Wii caricherà la 
copia di backup. 
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1Ji1 Welcome to Xcode 
Ù'Ntt'41MW~.,-clt.a 

S1itl .a--:11~~-44(0iXt11JCJS 

~ StMtM •«'9 llcodl 
~·r,.,. 1._. IO~r'OW IC ~,.-o&lal'#t 
Ot.o<t:Y'll"ltJ';X(Ollf 

Appie O.~ioPtr C.~l'IKllOll ""lt :ti•M#. ;uJ1,,.(11•0wCtm.t.·J ll 
(,e~p11r~p°''·'""' 

Immagine 1: la schermata di benvenuto di Xcode, con le opzioni 
necessarie alla creazione di progetti di ogni tipo. Un solo /DE 
per ogni esigenza in ambiente Appie. 

COME E FATTA 
UN'APPLICAZIONE 

Per rendere semplici le cose, costruiremo questa 
applicazione passo per passo, come in un classico tutorial. 
Eseguito Xcode vi troverete davanti l'immagine 1. 
Selezioniamo l'opzione per creare un nuovo progetto, 
selezioniamo "Applicazioni" dalla sezione "iOS" e, dalle 
opzioni sulla destra, selezioniamo la voce "Window-based 
application". Nella sezione in basso selezioniamo "iPhone" 
dal menu a tendina e deselezioniamo l'opzione Code Data. 
Premiamo il pulsante "Choose ... " per confermare la 
creazione. Scegliamo un luogo adatto sul nostro hard 
disk, un nome per l'applicazione (io ho scelto "Trovami") e 
premiamo "Save". Il primo passo è fatto! 
Il cuore di tutte le applicazioni iPhone è l'Application 
Delegate. Questo ha il compito principale di eseguire il setup 
iniziale dello schermo e di controllare quali viste (le View) 
vengono mostrate nei vari momenti dell'esecuzione, ognuna 
gestita dal suo ViewControffer. 
Nel nostro esempio l'Application Delegate si chiama 
TrovamiAppDelegate, e osservando i due file sorgente 
(il ".h" che contiene le definizioni e il ".m" che contiene le 
implementazioni) vedremo che è effettivamente scarno: 
contiene solo un oggetto di tipo UIWindow, la finestra 
principale della nostra Applicazione. 
Il kit di sviluppo offre molte librerie tematiche organizzate in 
Framework che possiamo aggiungere al nostro progetto. 
Clicchiamo sulla voce "Frameworks" sulla sinistra dello 
schermo, nella lista degli elementi che compongono il nostro 
progetto, richiamiamo il menu contestuale, selezioniamo 
"Add" e poi "Existing Framework". Dalla lista che apparirà 
selezioniamo "MapKit.framework" e "Corelocation. 
framework". Confermiamo con il pulsante in basso a destra. 
Se tutto è andato bene troveremo due voci aggiuntive 
nell'elenco dei Framework aggunti al nostro progetto. 

ges ire m e accia e e nos re app 1caz1orn. a pnma 1r;i@i" 
cosa da fare, quindi, è creare un ViewController che 
gestisca realmente la nostra mappa: lo chiameremo 
MapViewController (ma il nome è arbitrario). 
Clicchiamo sulla cartella "Classes" nell'albero delle risorse •iifl!lll•Jfi 
del progetto, facciamo apparire il menu contestuale e 
scegliamo "Add" e poi "New File ... " nei sottomenu. 
Vi troverete nella schermata che vedete nella immagine 
2. Selezionate sulla sinistra la voce "Cocoa Touch C/ass", 
per creare classi adatte all'interfaccia touch dell'iPhone, 
e poi "UIViewController subclass", lasciando tutte le 
opzioni in basso deselezionate. Premete il pulsante "Next" 
e inserite il nome del file in alto: "MapViewController.m" 
{il file ".h" verrà creato automaticamente, assieme ad 
una serie di funzioni predefinite). Con questa semplice 
operazione abbiamo creato una "sotto classe" della 
classe UIViewController, utilizzando il metodo della ·::! 
"estensione", tipico della programmazione ad oggetti: 
data una classe di base è possibile crearne un'altra che 
ne possiede tutte le caratteristiche più quelle sviluppate 
su misura da noi (sovrapponendosi a quelle con lo stesso 
nome già esistenti nella classe di base). 
Ora possiamo aggiungere un po' di codice al nostro 
nuovo MapViewControffer per gestire la mappa. 
Nelle intestazioni (il file "MapViewController.h") 
aggiungiamo il supporto per il framework MapKit, 
aggiungendo nella sezione degli import la seguente 
istruzione: 

#import <MapKit/MapKit.h> 

Ora la nostra classe può utilizzare le funzionalità offerte 
dal framework per il mapping, e quindi possiamo 
aggiungere nella interface una proprietà di tipo 
MKMapView, la View (vista) che permette di ospitare 
nelle nostre applicazioni una Google Map interattiva. 
Aggiungiamo alla nostra interface la dichiarazione: 

MKMapView *map; 

In più ci interesserà poter utilizzare anche da altre classi le 
funzioni della nostra mappa, ad esempio per controllarne 
il livello di zoom o la posizione: la trasformeremo in una 
proprietà del nostro ViewController. 
Dopo la parentesi graffa della chiusura della nostra 
interface aggiungiamo la dichiarazione: 

@property (nonatomic,retain) MKMapView *map; 

Questa dichiarazione descrive in maggior dettaglio il 
funzionamento della nostra mappa e ci dice che verrà 
mantenuta in memoria per tutto il ciclo di vita della nostra 
applicazione: dovremo occuparci della sua rimozione dalla 
memoria quando non ne avremo più bisogno. 
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ESEMPI DI 

QUERY MQL.: 
li linguaggio di query MQL è molto 
più semplice di quanto non sembri. 
Partendo dagli esempi presentati 
nella pagina del query editor è 
possibile scoprire facilmente 
informazioni interessanti. Ad 
esempio, la seguente query: 
[{ 
"a:starring": [{ 

"actor": "Claudio Bisio" 
}], 
"b:starring": [{ 

"actor": "Christopher Lambert" 
}], 
"name": null, 
" id": null, 
"stçi.rring": [{ 

"actor": null 
}], 
"type": "/film/film" 

}] 
mostra l'elenco di film (e di attori 
per ogni film) in cui hanno recitato 
sia Claudio Bisio che Christopher 
Lambert (un premio a chi sa 
rispondere senza eseguire la queryt). 
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STRLJMENT:I AGGILJNTl\11 

Il sistema di scripting Autolt e la possibilità di creare facilmente degli 
eseguibili autonomi partendo dagli script ha dato vita a un progetto che 
raccoglie tutti gli strumenti stand a1one derivati da Autolt, utili per svolgere 
le operazioni più disparate. Attualmente, l'elenco è composto da 5 
strumenti (ma è in forte espansione). 
PagefileConfig 
Utile agli amministratori di sistema, permette di agire in modo automatico 
sul file di paging, definendo le sue dimensioni o azzerandolo. 
RemoteDe/Prof 
Un'altra utility per gli amministratori che permette l'eliminazione- remota di 
un roaming pratile e sostituisce lo strumento DelProf.exe che non funziona 
con Windows Vista (ma questo sij. 
Logoff Screensaver 
Effettua un logoff o lo spegnimento della macchina dopo un certo periodo 
di tempo. Può utilizzare uno screensaver in modalità passthru e può essere 
controllato dalla policy di Windows come qualsiasi altro programma. 
G/mageX 
Una GUI per lmageX, funzionante anche in WinPE. 
VDI Optimizer 
Uno strumento di nicchia ma utilizzimo per gli amministratori: una utility per 
generare script di configurazione per gli ambienti VOI. 












